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In un futuro violento, un guerriero professionista prende parte a un torneo pubblico di gladiatori
pubblici dove le leghe di guerrieri professionisti combattono fino alla morte. Unreal Tournament è
uno sparatutto in prima persona di cui non mi annoierò mai. Ci sono possibilità quasi illimitate di
creare nel gioco La cosa che amo del gioco è che ci sono molti tipi diversi di personaggi tra cui
scegliere, umani e amp; disumana. Ecco le classi di personaggi: Umani: consistono in soldati,
marines, mercenari e commandos. Alcuni umani, tuttavia, non hanno esperienza nell'esercito.
Invece, hanno formato i loro gruppi per il divertimento nel torneo. Questi altri gruppi sono Metal
Guards (persone psicopatiche a metà strada), Raw Steel (una squadra di soli uomini forti) e Venom
(una squadra di sole donne).

Ibrido Skaarj: Questi sono mezzi umani metà creature aliene (gli alieni furono catturati durante la
Guerra Umano-Skaarj), sviluppate come esperimenti per scopi militari. Si dice che questa specie sia
più forte degli umani normali. Consistono in Arena Warriors, Pit Fighters e Cyborg Troopers (penso
che i Cyborg Troopers siano i più intelligenti).

Necris: Sono alieni di tipo umanoide, sviluppati sperimentalmente ma ora sono considerati pieni
-time specie. Molti di loro hanno occhi bianchi (tranne uno, che si chiama Malakai), e sono costituiti
da Necris Phayders (i maschi) e Necris Blademaidens (femmine). Tutti sembrano umani, tranne che
per i loro occhi spettrali e la pelle bianchissima.

Nali: Queste sono una specie in via di estinzione di alieni a quattro braccia. È molto raro vederli nei
tornei perché mancano di abilità. Molti di loro sono stati uccisi dagli alieni Skaarj. Sono costituiti da
preti (i leader) e Ouboudas (gli alieni regolari).

mucche nali: sono gli animali a 2 zampe che aiutano i nali durante i periodi di guerra. Sono anche in
pericolo di estinzione. Sono costituiti da War Cows (vacche normali) e Atomic Cows (cyborg-mucche).

War Machines: Sono guerrieri schiavi che combattono nel torneo sotto gli ordini di Xan Kriegor. Sono
estremamente intelligenti e mi ricordano una specie di cyborg. Erano in origine uomini e amp;
donne.

Xan: Nessuno sa che specie Xan sia, ma indossa un abito speciale per proteggersi. Ha una voce
robotica.

Ci sono anche modalità di gioco divertenti oltre a Deathmatch: Team Deathmatch, Last Man
Standing, Assault, Domination e Cattura la bandiera.

Tieni presente che io possedere l'edizione Game of the Year di Unreal Tournament; quindi Nali, Nali
Cows e Skaarj Hybrid sono nuovi e inclusi solo nell'edizione GOTY.

Ci sono più che nuove classi di personaggi; c'è una modalità caos, Rocket Arena e altri extra.

Quindi ricorda: ottieni l'edizione GOTY di Unreal Tournament. Lo amerai! Dò a questo gioco un totale
di 10/10! 39924faeca 
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